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[ALLEGATO  K] 

PIANO DI EMERGENZA 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Su incarico di ______________________________________________________________________ 

In qualità di Tecnico abilitato  __________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di 

dichiarazioni mendaci : 

1. Di aver preso visione delle Linee Guida della Prefettura di Roma in materia di “Governo e gestione 

             delle pubbliche manifestazioni” (acquisite al protocollo del Gabinetto della Sindaca n.  prot.  

             RA/45656 del 17/7/2017) 

2. Di aver compilato la tabella per la classificazione del rischio (Safety)  di cui alle pagine 4 e 5 delle 

             predette “Linee Guida ..”, debitamente controfirmate in ogni sua pagina 

3. Di aver conseguentemente elaborato il Piano di Emergenza allegato debitamente sottoscritto in  

            ogni sua pagina 

4. Di indicare quale responsabile delle misure di Safety, il Sig. /Sig.ra ______________________ 

________________________ nato/a a _______________________ il ____________________  

con  espressa esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Capitolina, in caso di eventuale 

accadimento di fatti rischiosi. 

5. Che gli addetti alla sicurezza, indicati  nel Piano hanno frequentato il corso di formazione per rischio 

di incendio “ELEVATO”, e conseguito attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 28 novembre 

1996 n° 609 

  

 

 

         Il Tecnico 

                (Timbro e Firma) 

 

        ______________________ 
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PIANO DI EMERGENZA (FORMAT DA COMPILARE IN FORMA ESTESA) 

 

Manifestazione  ________________________________________________________________________________ 

PROFILO DEL RISCHIO (da precisare in base al punteggio risultato dalla Tabella per la classificazione del rischio – Safety)  punteggio 

TOTALE (A +B) ____________     corrispondente ad un profilo di rischio _________________________ 

STRUTTURA DEL SISTEMA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

CARTELLA 1 RIFERIMENTO NORMATIVO (VEDI LINEE GUIDA PREFETTURA DI ROMA PROT. RA/45656/2017) 

CARTELLA 2 REQUISITI DI ACCESSO ALL’AREA 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

______________________________________________________________________________________ 

CARTELLA 3 PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL’AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

______________________________________________________________________________________ 

CARTELLA 4  CAPIENZA DELL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

 

CARTELLA 5 SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI, IN SETTORI 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

______________________________________________________________________________________ 

CARTELLA 6 PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

_____________________________________________________________________________________ 

CARTELLA 7 GESTIONE DELL’EMERGENZA. PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

______________________________________________________________________________________ 

CARTELLA 8 OPERATORI DI SICUREZZA 

Precisare le misure appropriate in base al livello di rischio risultante dalla tabella 

______________________________________________________________________________________ 

Eventuali precisazioni 

 

Roma il ____ / ____ / ______      

         Il Tecnico 

                (Timbro e Firma in originale) 

        _____________________ 


